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La parola di papa Francesco ci sprona in questo 
mese tipicamente missionario ad essere come il 
buon samaritano capaci di compassione; meditia-
mo sulle parole tratte dal suo messaggio: 
“Contemplare la testimonianza missionaria ci spro-
na ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza 
«il Signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che 
la vocazione alla missione non è una cosa del pas-
sato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, 
Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vive-
re la vocazione come una vera storia d’amore, 
che li faccia andare alle periferie del mondo e di-
ventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed 
è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure 
non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono pe-
riferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una 
città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspet-
to dell’apertura universale dell’amore che non è 
geografico bensì esistenziale. Sempre, ma special-
mente in questi tempi di pandemia, è importante 
aumentare la capacità quotidiana di allargare la 
nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontanea-
mente non li sentiremmo parte del “mio mondo di 
interessi”, benché siano vicino a noi. Vivere la mis-
sione è avventurarsi a col-
tivare gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù e credere 
con Lui che chi mi sta ac-
canto è pure mio fratello 
e mia sorella. Che il Suo 
Amore di compassione 
risvegli anche il nostro 
cuore e ci renda tutti di-
scepoli missionari.” 

Noi tutti, strumenti di compassione 

-1- -4- 

In questo periodo delicato consulta l’Informatore in formato 

digitale. Scrivici a info.scuore@gmail.com, o vai su 

www.chiesaditriuggio.it per avere la tua copia. 
 

 

• Cresimandi 2022 
Sabato 23 ottobre  alle ore 11.00 in chiesa a Triuggio i bambini 
ed i genitori del IV° anno dell’Iniziazione Cristiana partecipe-
ranno alla celebrazione di inizio anno verso la Santa Cresima. 
 

• Giornata Missionaria Mondiale 

Domenica 24 ottobre vivremo, in comunione con tutta la Chiesa Catto-
lica, la Giornata Missionaria mondiale. La preghiera e la riflessione sa-
ranno più intense. Raccoglieremo offerte tramite un mercatino fuori 
dalle nostre chiese, per sostenere l’opera di evangelizzazione e di pro-
mozione umana che i missionari svolgono in ogni parte del mondo.  
 

• Gruppo famiglie 

In quest’anno che Papa Francesco ha voluto dedicare alla riscoperta 
della bellezza della Famiglia cristiana, tramite la rilettura dell’enciclica 
“Amoris Laetitia”, la proposta comunitaria, rivolta alle famiglie, sarà di 
ritrovarsi domenica 24 ottobre alle ore 17.00 in oratorio a Triuggio (aula 
Bachelet) per condividere un percorso di crescita comune.  
 

• Anniversari di matrimonio 

Domenica 24 ottobre a Triuggio alle ore 11.00 celebreremo  l’ultima fe-
sta degli Anniversari di Matrimonio. 
 

• Festa del Ringraziamento 
La festa del Ringraziamento che si celebra in questa domenica, e in 
particolare per noi nella parrocchia di Tregasio, vuole esprimere un ri-
conoscimento a chi lavora la terra per nutrirci ed è uno sprone a custo-
dire e rispettare il creato salvaguardandolo   per le future generazioni.  
 

• Battesimi 

Le celebrazioni del santo Battesimo nei prossimi mesi saranno domeni-
ca 7 novembre e domenica 5 dicembre.  
 

• Corso fidanzati 
Le coppie di fidanzati possono prendere contatto con 
don Maurilio per iscriversi al percorso in preparazione 
al matrimonio cristiano che si terrà nei mesi di gennaio 
e febbraio 2022. 
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• Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i fedeli 
ambrosiani 

Oggi celebriamo una nostra tipica ricorrenza liturgica che fa memoria 
della storia della Cattedrale soprattutto come “cuore” pulsante della 
fede in terra ambrosiana. La Dedicazione del Duomo è collocata nella 
terza domenica di ottobre perché a questa data risalgono tante vicen-
de che hanno come fulcro la Cattedrale: la Dedicazione della Ecclesia 
maior, devastata dagli Unni nel 453 e riconsacrata solennemente dal 
metropolita Eusebio; nella III di ottobre dell’836, la consacrazione dell’e-
dificio di Santa Maria, la Theotokos («La madre di Dio»); nella terza do-
menica di ottobre del 1418, papa Martino V, proveniente dal Concilio di 
Costanza, consacrò l’altare maggiore; il 20 ottobre 1577 San Carlo Bor-
romeo presiedette la Dedicazione dell’attuale Duomo, istituendone la 
solennità in questa domenica; infine, nel 1986, sempre nella III° domeni-
ca di ottobre, il cardinale Carlo Maria Martini consacrò l’altare attuale. 
E’ dunque il giorno adatto per rinsaldare la nostra comunione ecclesiale 
uniti al vescovo Mario. In questa solennità della dedicazione della Chie-
sa cattedrale, anche per la nostra diocesi inizia il cammino sinodale co-
me richiesto da Papa Francesco a tutte le chiese locali. L’Arcivescovo, 
durante la celebrazione della Santa Messa pomeridiana in Duomo ac-
coglierà e benedirà i rappresentanti dei Gruppi Barnaba che, nei deca-
nati, secondo stile e processi di sinodalità, promuoveranno un rinnovato 
andare missionario delle comunità. I Gruppi Barnaba sono incaricati del 
lavoro preparatorio delle future Assemblee sinodali decanali. Così li de-
scrive il Vescovo nella sua lettera pastorale. E’ un piccolo gruppo in ogni 
Decanato che ha il grande compito di aiutarci «a leggere la situazione 
e a definire le priorità che la missione impone per quel territorio, ricono-
scendo i “germogli di Chiesa 
dalle genti” presenti e le ca-
ratteristiche della vita delle 
persone che lo abitano. Il 
Gruppo Barnaba è chiamato 
a riconoscere quanto è già in 
atto di buono sul territorio, va-
lorizzare e far conoscere pre-
senze di Chiesa nei vari ambiti 
di vita quotidiana, rilevare te-
stimonianze significative di 
vita evangelica negli am-
bienti». Per la nostra Comuni-
tà Pastorale farà parte di 
questo gruppo Lorella Corti.  

• Preghiera del Sinodo 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci 

riuniamo nel Tuo nome.  

Con Te solo a guidarci, fa’ che Tu sia di ca-

sa nei nostri cuori: 

insegnaci la via da seguire e come dobbia-

mo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori: non lasciare che 

promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla 

strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare in-

sieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e 

da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a Te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni 

tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

 

 

• Primo incontro genitori e bambini di II° elementare 

Oggi,17 ottobre, alle ore 16.30, presso l’oratorio di Ran-

cate, si tiene il primo incontro domenicale per i genitori 

dei bambini che devono iniziare il percorso comunitario 

di Iniziazione alla Vita Cristiana, cioè quelli di II° elemen-

tare. I genitori si ritrovano con don Maurilio, mentre i 

bambini avranno un momento di animazione con gli 

animatori. 

 

 

• Scuola della Parola 

Venerdì 22 ottobre inizierà, a livello decanale, la scuola 

della Parola adulti promossa dall’Azione Cattolica. E’ un 

esercizio spirituale di ascolto, di meditazione e di pre-

ghiera sulla Parola di Dio. Rifletteremo tramite i testi pro-

posti da don Matteo Panzeri su alcune parabole di Ge-

sù, guidandoci nell’avvicinarci alla Parola del Signore. Il 

ritrovo sarà nella chiesa di Triuggio alle ore 21.00. Gli incontri mensili di 

questo percorso sulle parabole saranno cinque, da ottobre a febbraio.  


